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DECRETO SINDACALE N. 1  DEL 05/05/2016

NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMPETENTE PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

IL SINDACO

ATTESO che con deliberazione n.133 del 24 settembre 2013, sono stato individuati i funzionari con poteri

sostitutivi ai sensi dell’art. 2 comma 9-bis L.241/1990;

RICHIAMATO il proprio provvedimento n. 45 del 2016, con il quale  è stato incaricato sino alla scadenza del

mandato elettorale Il dott. Francesco Fachini nella direzione del Settore amministrativo e Servizi alla città, e

Settore  Servizi  alle  Persone,  nonché  quale  responsabile  per  l'Ufficio  Competente  per  i  Procedimenti

Disciplinari;

CONSIDERATO che  le  intese  sancite  dalla  Conferenza  Unificata  nella  seduta  del  24  luglio  2013,  per

l’attuazione dell’art. 1, commi 60 e 61 della legge 6 novembre 2012, n. 190, hanno espressamente previsto

che, per gli  enti  di  piccole dimensioni,  in  considerazione della concentrazione dei ruoli  tipica di  queste

realtà,  nel  caso  in  cui  le  funzioni  di  responsabile  dell’ufficio  procedimenti  disciplinari  siano  affidate  al

segretario comunale, il medesimo può essere designato anche quale responsabile della prevenzione della

corruzione, non specificando però la classificazione degli “enti di piccole dimensioni”;

DATO  ATTO  che l’autorità anticorruzione con il recentissimo orientamento  n.67 del 14 ottobre  2014  ha

ribadito  che «Ai  fini  dell’applicazione della legge n. 190/2012, con particolare riferimento al  cumulo di

incarichi in capo al Segretario comunale, designato quale responsabile della prevenzione della corruzione e

responsabile dell’ufficio procedimenti disciplinari, può essere definito ente di piccole dimensioni il comune

con popolazione complessiva non superiore ai 15.000 abitanti»;

ATTESO che  si  reputa  opportuno  individuare  il  segretario  generale  quale  responsabile  dell’Ufficio

Competente per  i  Procedimenti  Disciplinari  afferenti  i  Dirigenti,  nonché  di  affidare allo  stesso  i  poteri

sostitutivi  in  caso  di  assenza,  vacanza  od  impedimento  del  titolare  dell’Ufficio  Competente  per  i

Procedimenti Disciplinari afferenti i dipendenti dell'Ente;

RITENUTO, quindi di individuare quale responsabile dell’ufficio competente per i procedimenti disciplinari

afferenti i dirigenti, il dott. Antonio Dipasquale, in qualità di Segretario Generale, a far tempo dalla data

odierna;

VISTO l'articolo 97, comma 4, lettera d) del D.Lgs 267/2000;

VISTO l’art 58 comma 4 del vigente Statuto Comunale;

INDIVIDUA

in forza dell'articolo 97, comma 4, lettera d) del D. Lgs n.267/2000, il dott. Antonio Dipasquale, Segretario



Generale  dell’Ente, quale responsabile dell’Ufficio Competente per i  procedimenti  disciplinari  afferenti  i

dirigenti del Comune di Luino nonché di affidare allo stesso i poteri sostitutivi in caso di assenza, vacanza od

impedimento  del  titolare  dell’Ufficio  Competente  per  i  Procedimenti  Disciplinari  afferenti  i  dipendenti

dell'Ente;

Il presente provvedimento decorre  a far tempo dalla data odierna.

Luino,   03 maggio 2016

  IL SINDACO

                     (Avv. Andrea Pellicini)
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